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Prot. N° 175/21
Oggetto: “Piano di Installazione Stazioni Radio Base per rete di telefonia mobile” - Procedura ex art.12 del
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. di verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica. Note ARTA Abruzzo del 03/03/2021 e Regione Abruzzo del 21/04/2021

In riferimento alla nota di ARTA Abruzzo, pervenuta al Protocollo del Comune di Pescara n.
0035864/2021 del 03/03/2021, e alle considerazioni in essa addotte, teniamo a specificare quanto segue:
•

•

il documento istruttorio della pianificazione comunale è relativo allo stato del 2019, completo
delle richieste di nuove installazioni/implementazioni presentate dai gestori alla data di inizio
delle analisi
ad ARTA, attraverso gli uffici del Comune di Pescara, sono stati richiesti, durante la fase di
pianificazione del 2019, un riscontro circa i dati completi dello stato delle reti attive e, nelle
relazioni tecniche di Polab, sono stati inclusi i dati di tutti i progetti confermati
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sulla base della documentazione pregressa relativa allo stato di fatto, e pur in assenza di alcune
informazioni richieste, nella relazione tecnica di consuntivo sono state rappresentate alcune
criticità su delle aree, così come evidenziato anche nelle stesse note di ARTA del 29/1/2021 e
del 1/2/2021
Ciò premesso, sono necessarie alcune precisazioni circa lo scopo del documento istruttorio
RT_001_19_P_02, e il metodo seguito per la redazione del Regolamento e relativo programma
comunale degli impianti, che è finalizzato, nello sviluppo delle reti, alla minimizzazione delle esposizioni
per la popolazione. In particolare:
• l’istruttoria che riguarda il processo di minimizzazione è relativo alla fase di sviluppo delle reti in
termini di nuove localizzazioni e/o implementazioni di quelle esistenti, e NON dello stato di fatto,
relativo ad impianti già a suo tempo autorizzati sulla base di pareri positivi di ARTA;
• il piano comunale parte da uno stato consolidato, per il quale, come peraltro evidenziato nella
stessa nota ARTA del 03/03/2021, esistono precedenti situazioni di criticità, avallate NON certo
dal progetto di piano ma da autorizzazioni acquisite nel tempo e comunque precedenti
all’incarico ricevuto da Polab;
• il documento di verifica di assoggettabilità a VAS, pur richiamando analisi ed elaborati relativi
all’impatto elettromagnetico degli impianti attivi e potenziali nello sviluppo delle reti, si riferisce
chiaramente alle nuove proposte localizzative e, ribadiamo, per queste sono stati messi in
campo tutti gli strumenti per l’individuazione delle migliori soluzioni per lo sviluppo delle reti di
ogni singolo gestore, per le quali NON si riscontrano previsioni di criticità o addirittura
sforamento dei limiti di esposizione per la popolazione.
Pertanto, riteniamo non opportunamente interpretati nella nota ARTA del 03/03/2021 lo scopo e il
metodo seguito da POLAB srl per redigere i documenti tecnici con cui il Comune di Pescara ha avviato
la richiesta di parere nel procedimento di assoggettabilità a VAS, mentre riteniamo assolutamente
coerenti i documenti prodotti da POLAB Srl e restiamo a disposizione per ogni ulteriore supporto ad una
corretta lettura.
Tutto ciò premesso, si chiede come intenda ARTA supportare il Comune nella riconduzione a
conformità delle situazioni che superano i limiti di esposizione o comunque determinano motivi di
criticità, non ultimo il fatto che manchi presso l’Agenzia, una parte di documentazione circa i dati tecnici
degli impianti autorizzati (a causa dell’incendio di un server, a quanto riferitoci) così come specificato
nelle relazioni tecniche prodotte da POLAB Srl.
Da quanto esposto emerge chiaramente che i tempi di un procedimento di VAS non sono congrui rispetto alle esigenze della programmazione comunale che, per sua natura, deve essere annuale, aggiornata sulla base dei programmi di sviluppo delle reti dei gestori per non risultare da impedimento strumentale volto a rallentare o impedire una corretta ed armonica infrastrutturazione del territorio.
•

Dando inoltre riscontro alla nota del 21/4/2021 del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione
Abruzzo, ed in particolare ai due allegati tecnici di ARTA del 29/1/2021 e del 1/2/2021 (istanze per
impianti di via Bastioni/via Orazio e di viale Bovio, da noi ricevuti in questa sede), si evidenzia quanto
segue: a differenza della metodologia riscontrabile in precedenti analoghi documenti ARTA, le due note
entrano nel merito dei progetti tecnici presentati dagli operatori, ripetendo analisi e calcoli, ed
evidenziano le stesse criticità rappresentate nella Relazione Tecnica prodotta da POLAB.
Proprio in questa direzione, al fine di supportare al meglio sia il Comune di Pescara che il Distretto
Provinciale di Pescare di ARTA Abruzzo, diamo piena disponibilità ad un necessario processo di
verifica e di analisi dei calcoli sui pregressi pareri prodotti, in particolare per quei siti meritevoli di
approfondimento.
Distinti saluti

Dott. Alfio Turco
firmato digitalmente
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